COMUNE DI ARIANO IRPINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 93
OGGETTO:

Rettifica e integrazioni della delibera di Consiglio Comunale n. 31
del 17.4.2009.-

del Reg.
___________________________________________________________________________

ADUNANZA del 16.11.2009
L'anno duemilanove il giorno sedici del mese di novembre in Ariano Irpino nella Sala
Consiliare "Giovanni Grasso", su invito diramato dal Presidente in data 5.11.2009 protocollo
n. 19732 si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria pubblica e in prima
convocazione.Presiede l'adunanza il Presidente del Consiglio Sig. Puopolo Giovannantonio.
Dei Consiglieri Comunali sono presenti n. 17 e sebbene invitati n. 4 come segue:
CONSIGLIERI
pres. ass. CONSIGLIERI
pres Ass
Mainiero Antonio
Zecchino Ettore
Caso Vincenzo
De Pasquale Benvenuto
Savino Antonio
Melito Carmine
Puopolo Angelo
Grasso Carmine
Puopolo Giavannantonio
Iannarone Alessandro
Cirillo Vincenzo

si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si

Della Croce Antonio
Bongo Federico
Giuliani Salvatore
Scaperrotta Alessandro
Santoro Pasqualino
Pannese Alessandro
Bevere Gaetano
Ninfadoro Antonio
La Vita Giovanni
Peluso Carmine

si
si
si
si
si
si
si
si
si
si

Partecipa il Segretario Generale Dott. Francesco Pizzillo incaricata della redazione
del verbale.
Alle ore 18,00 il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita il Segretario a fare l'appello dei
Consiglieri che, come da prospetto sopra riportato, risultano presenti in N. 17 valido per poter
legalmente deliberare.
Essendo presente il numero legale dei componenti, il Presidente invita Consiglieri alla
trattazione del seguente argomento iscritto all'ordine del giorno: Rettifica e integrazioni
della delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 17.4.2009.Al riguardo riferisce che gli avvisi di convocazione sono stati consegnati ai singoli
componenti nei termini e con le modalità prescritte dal regolamento del Consiglio Comunale
approvato con deliberazione n. 7 del 27 gennaio 2003.
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Entra il Consigliere Puopolo Antonio - Presenti 18 Si allontanano i Consiglieri De Pasquale, Cirillo, Giuliani e Bevere – Presenti n. 14 –
Su relazione del Segretario Generale dott. Francesco Pizzillo.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che con propria deliberazione n. 31 del 17.04.2009 si stabiliva di alienare in
favore del Sig. De Furia Remo più altri 23 cittadini mq. 28 di terreno comunale occupato, nel
rispetto delle previsioni del Piano di recupero “Rione S. Angelo – Riscatto”, per la
ricostruzione dell’UMI B, individuato catastalmente per mq. 10 al F. 79 particella 4092 e per
mq. 18,00 al F. 79 particella 4093, per il prezzo di euro 17.369,30;
Che con delibera del C.C. n. 66 del 6.8.2009 si stabiliva di rettificare l’errore materiale
determinata dall’omessa indicazione del nominativo del Sig. Romolo De Furia tra i cittadini
che intendono acquistare la succitata area;
Vista la nota in data 22.10.2009, acquisita al protocollo generale al n. 18654 del
23.10.2009., con la quale i Sigg. Carito Gerardo e Carito Colomba, nel far rilevare che, pur
facendo parte dell’UMI 5b del Piano di recupero “Rione S. Angelo – Riscatto” già ricostruita,
i loro nominativi erano stati omessi, chiedono di acquistare, unitamente agli altri condomini,
l’area comunale occupata per la ricostruzione del condominio alla via Riscatto e Corso
Vittorio Emanuele e di essere inseriti nell’elenco dei condomini di cui alla delibera del C.C. n.
31 del 17.04.2009;
Vista la nota in data 22.10.2009, acquisita al protocollo generale n. 18165 del
23.10.2009 con la quale il Sig. Carito Domenico, nella qualità di procuratore speciale di
Navas Silvio, fa rilevare che nella richiesta di acquisto a suo tempo presentata era stata
riportata in modo errato la data di nascita del Sig. Navas Silvio inducendo in errore il consiglio
comunale e, quindi, ne chiede la rettifica;
Ritenuto di dover integrare e rettificare la propria deliberazione n. 31 del 06.08.2009,
come integrata con delibera n. 66 del 6.8.2009, conformemente alle richieste summenzionate;
Visto il parere favorevole sulla regolarità tecnica espresso dal Segretario Generale;
Con n. 11 voti favorevoli e n 3 astenuti (Ninfadoro, Pannese, Santoro)
mediante votazione palese con il sistema elettronico in dotazione

espressi

DELIBERA
Di integrare la parte dispositiva della propria deliberazione n. 31 del 17.04.2009
inserendo al primo comma i seguenti nominativi:
Carito Gerardo nato il 5.03.1948 in Ariano Irpino
Carito Colomba nata il 26.11.1945 in Ariano Irpino
Di rettificare la parte dispositiva della propria deliberazione n. 31 del 17.04.2008
sostituendo la data di nascita del Sig. Navas Silvio come segue: è soppressa la data
“08.02.1953” e sostituita con la data “18.02.1953”.
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Palmina
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Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene
sottoscritto:

Il Presidente del Consiglio
Il Segretario Generale
Giovannantonio Puopolo
Francesco Pizzillo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Per copia conforme ad uso amministrativo
Ariano Irpino lì………………………………
Il Funzionario Responsabile
________________________
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia

della presente deliberazione,giusta dichiarazione del Messo Comunale , è stata

pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune dal …………………………………………. e vi
rimarrà fino a tutto il quindicesimo giorno successivo.
Il Funzionario Responsabile
______________________________

Ariano Irpino lì ____________________________
_____________________________________________________________________________________

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------E S E C U T I V I T A’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:




- decorrenza dei termini ai sensi dell’art.134, comma 3 del D.Lgs. 267/2000;
- ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

Dal Municipio, lì ..............................

Il Funzionario Responsabile

Ariano Irpino lì……………………………
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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